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PRESIDENTE 

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE, LA PRESIDENTE BRESSO 
INCONTRA GLI OSSERVATORI DEL PIEMONTE 

7 gli Osservatori che costituiscono la rete del Paesaggio del 
Piemonte  
La presidente della Regione Piemonte, Mercedes Bresso, ha ricevuto oggi pomeriggio i 
rappresentanti dei sette Osservatori che costituiscono la Rete degli Osservatori del Paesaggio del 
Piemonte (Osservatorio del Paesaggio per il Monferrato Casalese, Osservatorio del Paesaggio per il 
Monferrato e l’Astigiano, Osservatorio del Paesaggio Alessandrino, Osservatorio del Paesaggio di 
Langhe e Roero, Osservatorio del Paesaggio dei Parchi del Po e della collina Torinese, Ecomuseo 
dell’Anfiteatro Morenico di Ivrea, Osservatorio dei Beni Culturali e Ambientali del Biellese) e che 
rappresentano la società civile di altrettante aree del territorio piemontese, i quali hanno espresso 
preoccupazione in merito all’iter di approvazione del Piano Paesaggistico regionale, attualmente 
giacente in Consiglio regionale.  
Nel corso dell’incontro è stato consegnato alla presidente Bresso un documento in cui si chiede a 
tutte le forze istituzionali e politiche del Piemonte di concorrere affinché si possa arrivare 
all’approvazione del testo in Aula entro la fine dell’attuale legislatura.  
La presidente ha espresso piena condivisione e l’augurio che il Piano possa essere discusso e 
licenziato dal Consiglio in tempi brevi, ricordando che si tratta del primo Piano Paesaggistico 
adottato in Italia (ad agosto 2009 è stato adottato dalla Giunta regionale e sono entrate in 
salvaguardia le prescrizioni in esso contenute, limitatamente ai beni paesaggistici, ndr.), in 
coerenza con le disposizioni del Codice per i beni culturali e del paesaggio: “si tratta di un 
documento strategico per la salvaguardia e la valorizzazione del territorio, che si inserisce 
all’interno della più generale e ampia azione di revisione e innovazione della normativa per il 
governo del territorio portata avanti da questa Giunta”.  
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